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Circ. 98

Ai genitori degli alunni

Scuola Secondaria di I grado Cino da Pistoia e Quinto Santoli;

agli atti.

OGGETTO: Importanza del contributo volontario

Con la presente circolare si rinnova l’invito ai genitori degli alunni, che non avessero già

provveduto, a contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi individuati nel piano triennale

dell’offerta formativa mediante il versamento della quota deliberata dal Consiglio di Istituto.

L’autonomia scolastica degli Istituti e l’art.13 della Legge 40/2007 consentono, infatti, ad ogni

scuola, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto, di chiedere alle famiglie un

contributo volontario. Il contributo versato è considerato ‘un'erogazione liberale a favore degli

istituti scolastici di ogni ordine e grado’. La dicitura ‘Erogazione liberale’ è utilizzata esclusivamente

per consentire alle famiglie di beneficiare delle detrazioni fiscali in occasione della presentazione

della dichiarazione dei redditi.

Si rammenta che la quota deliberata dal Consiglio di Istituto (come negli anni precedenti) è di

€45,00; per le famiglie che avessero due o più bambini iscritti nelle scuole di questo Istituto

(dell’infanzia, primarie o secondaria) è prevista una quota ridotta, pari ad € 28,00 per il secondo

figlio e €16,00 dal terzo figlio in poi.

Nel contributo è compresa la cifra necessaria alla copertura assicurativa pari ad €5,50 che invece è

obbligatoria per tutti, come da delibera del Consiglio di Istituto.

Si invita pertanto chi non avesse ancora provveduto, a effettuare il pagamento obbligatorio entro il

14 ottobre 2022.

Appare opportuno, inoltre, fornire alcuni chiarimenti in ordine all’utilizzo del contributo volontario

che è utilizzato dalla scuola per attività di supporto, potenziamento e recupero delle difficoltà, per i

progetti in lingua, per le attività di continuità e orientamento e per molto altro ancora.

Si ricorda, infine, che il pagamento può essere effettuato solo tramite il servizio ‘PagoPa’ a cui si

può accedere direttamente dal Registro elettronico di Argo (Argo Famiglia versione Web):





Login → servizi alunno → Tasse → si apre una schermata tramite cui si può effettuare il pagamento.

Per difficoltà si può contattare la segreteria agli orari indicati nella circ. 96.

Pistoia, 3/10/22

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sarah Calzolaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)


